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In 
Documento storieo attualizzato 
Ideato da Elena Luviso 

• occasIone del 70° della Costituzione 

«II Vento del Sud» • A.D.E.C.O.C. 

LE 21 MADRI DELLA REPUBBLICA 

1. Maria Agambcn 
(1899·1984) 

Aquilana, democristiana 

COStituente-Madre della Repub
blica. laureata in Lenere e inse
gnante 11ipic3 per il fascismo. 
preferisce trasferirsi all'estero, 
a Sofia, in Eg ino e a Par igi. Il 
lavoro femminile. per quello che 
significava nella vita delle don
ne, come aUlonomia e afferma
lione di sé, è sempre nei suoi 
pensieri; infaui è delegata fem
minile per le Acli (Associazioni 
crisliane lavoralori ilaliani), ma 
penS3 anche che le donne per 
Ollenere diriui devono associar
si, divema la pr ima Presidente 
del Cenlro Ilaliano femminile, 
nalO nel 1944, ehc riuniva cri 
stiane e c3uolichc . Si occupa 
delle donne di ogni ceto sociale. 
sostenendo l'ingresso in magi
stratura nella Costi(Uenle. e ne
gl i anni Cinquanta della disoc
cupazione giovanile. Si dedica 
molto a un problema 08gi allua
le: l'emigrazione femminile. al 
tempo italiana verso l'estero, per 
!"inserimento nel paese straniero. 
Potere:lnf~~ront~ 
~ Il oomgglo di gua.wre 1U,(lntl. 
Ugalità: ln IUlUssltil di "" 1a.>OrO 
O/Ieslo.. 
~irlII!nm" ln MIIIfwIItIe.we ~ 

2. Adele Bel 
(1904·1974) 

PaaTese, comunista 

Costituente-Madre della Repubbli
ca. È un 'operaia mollo giovane 
quando inizia a partecipare alle 
manifestazioni di protesta. Nel 
1923. appena il fascismo è al go
verno. emigra in Belgio e Lussem
burgo per sfuggire all'arresto, ma 
dieci anni dopo. nel suo andirivieni 
dall·ltalia. è arrestata, processata 
e condannata a 18 anni di .... .'<:Iusio
ne. Dopo 8 anni alle Mamellate di 
Roma. va al confino nell"isola di 
Ventotene. certo oggi difficile da 
immagina.e come luogo di puni~io
ne. Capilano nella Resistenza. è 
senalTice di dirino perehé ha avUlO 
più di 5 anni di reclusione d:ll Tri
bunale Speciale. Nell'Unione Don
ne Italiane, si balle per una vita 
deceme nelle campagne, rivendi
cando 3 ~sisten 7. a medica e patii 
agrari uguali per uomini e donne, 
ma è anche segretaria nazionale 
delle romooui"e Taoocrhine. 
PoIere: la COlwlnzfOrfe delle Idee. 
lRgaJJltl: 11 rijluto del soprusi 
Vlo/uzn : La mortlflcazlo .. e 
deU'essere do .. "a, 

3. Bianca Bianchi 
(1914·2000) 

Toscana, soclallsta 

Costituente-Madre della Repobbli
al. Partecipa alla ResislCnza salvan
do soldati alleali e rifornendo di 
mun ; 1.ioni i partig i ani. 
Nell'Assemblea Costituente ricopre 
l'imponante ruolo di Scgrelaria di 
P .... :sidema. con TereSlll>b llei. Mol
lO concretamente, Bianca Bianchi 
si occupò di un tema ancora oggi 
auuale . l"adeguamento delle pen
sioni al CO~tO della vita: dedica 
molta allenzione anche alla scuola; 
seguendo la tradizione socialista, 
pensa che la scuola in Italia non 
è mai ~Iata libera dalle infloenze 
conservatrici. e che la scuola pub
blica non può essere equiparata a 
quella privata, che conccde\-a con 
troppa facilit~ diplomi e tilOli. fa
cendo scadere il livello della futura 
classe dirigenle, 
fune: lA fOr%fJ deUn COIIICI'We%:m. 

Legali/il: ln cura deffn f/berttl. 
VloleNzn: 11 rlflu/o dell'occu · 
pllzlo .. e arma/a.. 

4, Laura Blanchlnl 
(1903-l98~) 

Bres<:lana, ckm.-..eristlana 

COstituente-Madre della Repubbli· 
ca. Corre grandi ri~chi nella Resi
stenza, ospitando a alSll sua a Bre· 
scia. le riunioni del comitato di 
liberazione nazionale; fa funziona· 
rc anche una piccola tipografia 
che stalllpa il primo foglio della 
resistenn bresciana. Da organiz· 
zatrice qual"era. si occupa dei soc· 
corsi ai detenuti politici di San Vito 
tore e as~;sle le famiglie ebree 
perseguitate dai nazi-fascisti. fiam· 
mc Verdi era il suo comando di 
appartenen7.3. Ha aVIllO molte ca· 
riche: nel Consiglio nazionale del· 
la Democrazia Cristiana e nella fe· 
derazione Universitaria Catlolica 
fe mminile di Brescia; sceglle di 
affrontare nella Costituente il tc ma 
della scuola. Vede l' insegnamenlO 
legato al mondo del la"oro, una 
concezione oggi molto auuale; per 
amore della scuola. dopo la prima 
legislatura. torna a insegnare. fino 
alb pensione. 
POlere: la pulWn degli ldea/J. 
ugalllil: Il rijlu/o del superfluo 
e deflll cOl'TU%lo"e. 
Vloleua,' Lollare per UN pelOSle· 
ro libero. 

S. EUsabetta. Conci 
(189501965) 

Traltlna, democristiana 

Cosiilucol< .... Madre della Repubblial. 
Filo italiana, qua ndo l'idea rappre· 
sentava un pericolo. ri.5chia un pro
cesso per im:dcnlismo. che però flOf1 

vede la fine per la mOrle 
dell'imperatore f rancesco Giu:.eppe 
nel 1916. Insegnante. per anni si 
mette al servizio degli Sludenti cn.. ... 
ando centri di studio c assistenza. 
doposcuola, mense. anche nelle re· 
gioni di confine. Nel '45. fa pane 
del primo comitatO provinciale della 
Democrazia Cristiana IrCnlina e <:O

stiluisce a Trento la Scuola Superiore 
di Servizio Sociale. Ek'lta alla Costi· 
tuente. nel collegio di Trento. è se· 
conda dopo Alcide De Gasperi. De
r.nita pasionaria bianca per l'auivitl 
politica :.eguendo gl'ideali del suo 
partito. ~ anche una convinta euro
pei~ta e fonda l'Unione femminile 
Europea. 
POlere: lAforza deU'esemplo.. 
Ugalitil: Il ~hne,"o / .... mlre 
l'esemPio pos/t/l'O. 
VW/eIu"a,· R/ftuto <hU'lmposizione 
di unn cllladlNarua, 

6, Filomena Ddll CasleUl 
(1916-2010) 

Pc$Caresc, democristiana 

Costituente-Madre della Repubbli· 
al. Insegnante. laureata in Lellere. 
partecipa alla Rcsi~tenza come cro
cerossina. anche con un 'attiv itl 
clandestina antifascista. assiSlCndo 
i profughi che dalla pro,'incia ar
rivano per sfuggire alla guerra . Le 
viene offerto un incarico nella Di· 
rezione Na~ionale della DC da Ma
rio Cingolani. marito di Angela Gui· 
di. Ne l le discussioni alla 
Costituenle. definisce la famiglia 
societ~ naturale. coi spella intera· 
mente il compito di educare. meno 
Ire lo Stato deve inlervenire nei 
casi di difficoM o quando la fami · 
glia rischia di degradarsi. Si occupa 
molto di cinematografia per ragn
~i. di tealro. di assislenza per i figli 
dci lavoratori dello spellacolo, Nel 
1958 non viene clelia alla Camera 
c non partecipa alle elezioni del 
1963. Dirigente RA I. lavora per 
molti anni con l'Azienda anche do
po l"incarico. 
Pfllere: L 'aIteImIone alle ~lIII!la:::JoIJ. 
Legulflà: ln Tru.sm/.ssIone di .'UIorl. 
Violenza,' Il sacrlJldo INutile di 
t'Ile U ..... Ne. 

7, Maria De Unterrichler 
(1902·1975) 

Tralllna, dcmocrisllana 

Cos!i1Ul'nte·Madre della Repubblica. 
Diplomata a Tremo, laUrea!ll in Lettere 
a Roma, presidcrne delle universitarie 
canoliche. panoop:! al Congresso di 
Bud:lpest con l"ass0ci3zione Pax R0-
mana. Spo:s:l nel 1930 l'aVV0C3tO An
gelo Raffaele Jertolino, doccntc uni
versitario e poi deputalo alla 
Costituente. In quclIa sede, Maria De 
Untemeluer f.J parte della Cotnnti$Sio
ne per i Trarutti internazionali . Dele
gata naOOnale del Movimcruo femmi
nile della DC, diventa poi sottO 
:.egretario alla l'ubblica htru7lone. 
occupandosi di scuole JllJt~-me. acca
demie, bibliotedJc. NeI'6~, nonostan
te le insls1cmc del suo partito. decide 
di rititarsi dJtla vita politica. per de
dicarsi alo Sludio e ad alITe n<ganiz_ 
zv.ioni. come 111NI-:SCO. 00.'C fa par
te del Comitalo per l·cduca;!ione. le 
scienze e la cultura, 
Polere: Lu consapevolezzu del 
seNSO ~I dot'ere. 
Leglllltà: la cO/Ioscenza nlutn a 
IIOn sbllglfnre. 
V/oIeII%n: lA pace come ullkn al· 
/emullva n/ltJ vlo/etu:a, 

8, Nadla GrulJco (1916-2006) 
Tunislna, famiglia 

originaria toscana, comunista 

Cos!ituente·Madre della Repubblica. 
Il padre. 3V\'OCato, con la stampa an
wascts\::llocale; la madre. KCU)' Sini
gaglia, è la prima donna laureata in 
rulla l'Mtka del NOId. Nadia nel '39 
sfX>S'I il giornalista e dirigente oomu
nista Velio Spano, membro della Con
sulta nazionale nel '45 e poi Co5ùruen
te. Nadia, ne! 1941 , è condannata dal 
Tribunale speciale mUltare fran~ 
di Tunisi per attività amifasdsl.e; nel 
'44 raggiunge il marito 3 Napoli e P:ll_ 
miro Togli:lUi la nomina respons;>bilc 
nnionale dci Panilo O:>munista per 
i gruppi femminili . Parloopa alla <:O

stituzione dell'Unione Donne Italiane. 
Nella Costituente, si dichiara per 
l·uguaglian7.3 dci coniugi e dei figli 
illegittimi con quelli legi1tinti. Sempre 
con uno sguardo rivolto all·CS1ero. 
collabora alla associazione Ilalia
Cero/;lovacrhia e poi ndla sezione 
esteri del PCl cura i rapporti con 
l'Mrb. Comootte r.no all 'ultimo per 
la cura della memoria delle Jooe par
tigiane. 
Potere: Il WNtnglo ~fItI mlll/1UI%a. 
lRgaJJl<I: L'uguaglfnufJ del sessi 
come prlnclplo di fegaUItl, 
V/oIeII%n: Le d/segungllntl%e come 
presupposto di t'loIeua, 

9, Angela GoleW (190'H996) 
Parmense, democristiana 

Cos!irucme·Madre della Repubblica. 
AU'Unr,'CI'SiIi di Geno.':l collabora con 
la f!.'der.lzionc Universitaria Canolic:t 
1!;1!iana e di\'Cntecl nel 1929. in pieno 
fascismo, presidente nazionale delle 
uni\·crsitlrie. Nc11934, fonda ~ Movi
mentO Laureati Canolici. Dopo 1'8 set
tembre del '43. è CI"OCC1"OSSina nelle 
formazioni panigiane. mt.'!!c a tllipo
sizionc la sua casa di Aloorelo per il 
comando partigiano e come rifugio 
per gli sfollati. Dirige le tratlati,'C per 
lo scambio di O'ltIggl civili l.UltTO pri
gionieri ledeochi, V"JCne chiamala nella 
Cornmissk>ne dci 75. alla Co5Iitocntc. 
in sostituzione del collega Dnnelo 
Carislia. occupandosi con l'mde looi 
dei diroi e <;\0>"'; dei citladini So&ienc 
anche ~ dirino ddle donne ad :ICCI.'dere 
alla magislr:llUr~. Dal '51 al '58 è sin
daco del suo paese. Alooreto, nel '58 
è di nuovo deputata. Dal '63 al 73 è 
Presidente dell'OpcrJ Nazionale Ma
ternità Infanzia(ON~U) e nel 1996 fa 
parte del CIDo. Comitato Jtaliano di 
dif= morale e sociale della donna. 
Poure: L'esempio cbe vieNe 
daU'lmpegno.. 
Ugalltil: L'eserd:do defltllegaU/à 
affidala a l11Il .... mbll sess' 
V/o/eIu:a,', dot'erl no" accampa· 
g .... 1f al diritlL 

IO. Angela Maria Guidi 
(1896-1991) 

Rornartll, delllOCf"bit/arul 

Cosiituente-Madre della Rcpuhblial. 
l.aureata in Lingue e Lctterature Ma\'C 
prew> l'btirutO l/niI.=ilario Orientale 
di ""apoli, a diciotlo anni fa ~ parte 
ddl'Uniooc Donne CanOOche. Nel 1919 
è la primi. tt'S5l:l1lla de11'"arti10 Popolare 
1!3liano di don Srurm. flllO :illo .sciogli
menlO del 1926. Da qoando vince il 
cono:r.\O per i:spt:Itricc dell;\\'oro P"l=' 
il Minislerio deU'EcorlOrnia na~ionaIe 
le k:maliche dd lavoro femminile resre
ramo ~ SUO<ampO d'aziooe priviJegglo. 
dille ristioIe. :ille taIx:drlnc. :ille lCSiili. 
alle doMe nell'industria cinematografica. 
Nel '35 sposa Mario CingoIani, JlllICcipa 
~':IIDeIlle alla fci,;!cnza aAAlnb 
i t'uggi=Iti; nel '45 fa J'IDIC della Con
suha m..x.naJe oo.'C pronuncia un di· 
0C0f50 dcosaul(:nlC emancipaZÌOllÌSla. 
~ prinv:> discorso poIitico-isl:imlionale 
FcmniniIc nella nllO\':l liaba JlOI'iI.fa.<ristI. 
E' fra le fondatrict dci C<:o-nitaIO italiano 
di dife5;! morale e ~ della donna. 
Nel 52, è eletta $indaco di 1'31csuina. 
che amminislta fIno al '65. 
Pot ...... : Il s .... so <hl dvlsmo. 
lJiguIM lndffcsa dei dHd del tlrom 
VIoIeII%a,' lA sOltovaluuu:f01le del 
ruoli produttivi femmillill 

1 t, NUde (Uonllde) 10111 
(1920-1999) 

Emillana, comunista 

Cos!ilUeme·Madre della RepubOlica. 
Laureata in Lenere alla Canolica di 
Milano, nella Resistenza organiu.3 e 
dirig<: i Gruppi di Difesa della donna 
nella sua provincia. Nel '45 come in· 
dipendcnlC nelle liste dell'CI è ek:tta 
consiglm CQrffimale di Reggio Emilia. 
Nell'Unione ();)nne Italiane. fari parte 
del Conùl3lO nalionale. A soli 25 anni 
entra nella Costituente e fad parte 
con Maria Fe<lcrici . Angela GOIelli . 
Angelina Merlin e Teresa Noce della 
Commis;ione <:lei 75. incaricata di l'la· 
borare in bou.a ~ testo della Costiru· 
7.iooe. Sostenne il diriuo delle donne 
alla magsitratura. l"C<juipara~ione dci 
r.gli illeginimi. il ri(:rlO6Cimento della 
run7.iooc sociale della rrotcmità. C0m
pagna quasi ''CfII~-nnale del segn:tario 
del PO. Togliam. ~ ~lOcon Ri1:t 
MOOIllgnana. adonano Marisa Malagoli 
sorella di un operaio rirna.s(o ucciso 
nel cor.so di uno sciopero a Modena, 
Ne! J"lIrtilO ha le massirrle cariche, par
lecipa alle Ione fenuniniste per il di· 
vor;:io. F.' in Italia la prima donna a 
ricoprire la carica di Preside1lte della 
Camera dei Deputati. nel 1979. 
PoIere: 11 ,oragglo del sucrlJlcl. 
lJiguIMD~""dmIoamitr. 
VIoleNza,· Le dlscrlmlllittio"1 CON· 

debolI. 

COstiruente-,\1adre della Repubblica. La 
famiglia è fondamentale per la !m foro 
rnuiooe e r......,egro pollico, sqntlUllO 
graric al padre Ugo c al fratello Gian
franco. Nel '38 viene radiata dal liceo 
l>\io::hei!.ngOdi flll'11l'.e per fopposi2'me 
aH'~ artisemla. I:.~ !r~ i fonWtori 
dci Gruppi di difesa deUa donna nel 
'42 Ertra neIb Ictta partigiana Wl Bruro 
~dJepoi~Nd'44~ 
de J"lIrte all'allClllaIO l.UltTO ~ ftb;ofo 
farist.1 Giooanni Gcntik.~ è tra le prime 
i.'lcrine aH 'Unione Donne Italiane. A 25 
anni è la più giovane delle CCo;tì!uenIi; 
rl\exlica pt.1"1e donne ~ <limo di la\"OCUC 
cd è contraria al salario f.Jmiliare-. si al· 
knana dal PC! nel 1955 per il ~ 
con Togliatù proseguendo l"impt.'gnO 
per i diritti delle doone-. negli anni Ses
salO, è l'I"csi<.k:nedella ~ ~m 
te O!illpirw::>, dJC unisce la Ictta iX'" i <hl 
ddI'infanzia alla passione iX'" ~ cinema. 
Ne! 1S67 foodt ].a Lega per a diritto dei 
oombini alla COI1l\lIlbZione. Durane la 
gocm. in Ba!nia, prornxl'e una rao::olta 
di fondi per l'acqt.>.No di una radio per 
~ ai b:urt:Q dtipersi di fÌ1I7,:m:. 
coo la 10m vttC le famiglie. 
PoIere: la pullzW nrorole. 
UgalitiJ: la costruzWne di u"" so
cktilf"t"ru con nllsegllU_o. 
VIoIeII%a: Il danno fatto aDe gw .. :n· 
"issime generuzio"i 

13. AngeUna MerUn detta Una 
(1887-1979) 

Padovana, socialista 

Cos!ituente-Madre della Repubblica. 
Affronta il ri.5chio della 10lla d;tnde
stina. aSlSistcndo i parligiani, Aiutarli 
voleva dire guardan> in faccia il JX'ri. 
colo di essere callurata, interrogata. 
processata Nc!'43 rapprCSl.:nta il Par
ÙIO Socialista nei Gruppi di difesa della 
donna. E' tra le fondalrici dell'Unione 
Donne Italiane insieme a Rin:I Plcol:lto, 
Laura Hianchini c Ad:I Gobctti. Gene
rosamente. lei che non ebbe fogli, nella 
Commissione dei 7S che la\·ora\"3. al 
teslO COSlituzionale. si occupò delle 
garanzie economiche per le famiglie. 
Per la Mcrlin \o StatO aV"'"3 il dovere 
di garantire a tutti i cittadini il minimo 
n«essario per l'esislenz::t dignitosa. 
fu sempre auenlll anche ai disastri 
ecologici, come l'alluvione nelle sue 
terre dci Polesine. Foce COI>QSCCre in 
Parlam<.'I11O e fuori la coodi7.ione delle 
prostirute che la"OI':Ivano nelle case 
chiuse. mctSU:lI1do quanto fossero ipo
criti tuni quelli che al SO'·t:mo e fuori. 
condmnavano le proS1llute per imrn(>. 

raliù e poi le ITequemav:lI1o. 
POlere: ModeUo di u"a poll/lcn 
cOllcre/a, 
Legnl/tà: 'mpegllO per UIlO S/IlIO 
t'flf"ante1l/e democral/co. 
V/o/eIu:a,· Le peNwue cbluu sim
bolo ~Iln scblavltll femml,dle, 

14, Anglola Mlnella 
(1920·1988) 

Torinese, comuni$ta 

Cosiituente·Madre della Repubblica. 
l.:Iurcata in l.ellere, insegnante, lotta 
conlro il fascismo prima nelle fonna
zioni di Badoglio, poi nelle fonna
zinoi garibaldine. Consigliera como
naie. fa parte dell'Unione Donne 
Italiane cd è respon~bile della :.e
grcteria di federazione del l'CI rovo
""se. Nella CoSlituente non inlervie· 
ne in Assemblea, ma presenta alrune 
int~rroga7.ioni sui sussidi straOldinari 
di di.so«upazione. un premio della 
Repubbl ica ai lavoratori, la liquida
zione per il servizio partigiano, la 
sperequazione delle pensioni . Suc
cessivamente viene della Deputata 
nella prim~ legislatur~. ma non nella 
seconda, del 1953. Rilorna in PJfla
mento nel '58, e nel '6~ è :.enatrice. 
S'interessa in modo parlicolare 
all"assislero:a Sllnitaria, alla matemiul 
e all·infanzia. compreso il riconosci
mentO delle assoo:iazioni per dona
tori di Sllngue. 
PQl.ere: I; 'nmore per la Ilberltl. 
LegaIiU"t DIrltkJ a una .'Iira digrrltnsa. 
vwleNza: RkoIIOscfm .... 1O del di
riti/ baslfilrl deQ'eslslenza, 

15. Rita MOn12gnana 
(189s-t979) 

Torinese, comunista 

15 Rila MonlJ8!lana(J89S·I979J, 00-

rinese. oomunista. Cos!itU<.'1ltc-Madre 
della Repubblica. Inizia a lavorare 
in fabbrica appena qoauordicenne, 
da apprendista sana. Nel '21 ~deriscc 
al neon:110 PartitO Comunista. inviata 
come dek'gllta all'!nternazionale C0-
munista e al ritornO in Italia. incaricata 
di dirige re il giornale comunista 
«Comp:agn;t». Nella Resistenza. <:0-

me Ten-sa Koce. di\'Cnta un fenleot
tcro. cioè una mili tante comunista 
che ITasporla materiale politico sov
ven;ivo. Nel '24 spo:;a Palmiro TogIiat
ti; dopo la [jberazione ~ssume inca
richi ncl Panito e dirigente 
dell'Unione Donne Italiane. Consolida 
esperienze internazionali. Nel d0po
guerra . è favorevole alla nationalil:
zazione delle banche e alla riforma 
agraria, favorisce negli stabilimenti 
piemontesi le sale materne e gli asili 
nido. Emarginata progrcssi'-ameme 
dalla vita di partito. dopo la r.ne dci 
matrimonio con Togliatti . $i rilÌI:l con 
il figlio Aldo a Torino. 
l'o/ere: I; 'ass ldu/til della lolta 
quotidiana, 
V/oIeII%a,· La ru!giUWfre del dlrltlt 
UgaJJttl: Il rispetrO del dirln/ In
terruulonalJ. 

16. Maria Nkotn 
(1913-2007) 

Cataocsc, democrlst/arul 

CosiilUente-.\bdre della Repubblica . 
Nella seconda guerra mondiale presta 
servizio come infenniera volontaria. 
prenti:ua con la medaglia d·oro. I:.~ mol· 
IO attiva nell·:i..W>dllIonismo cmolico. 
e ndla sua ani,'M per a sociale loÌ oc
cupa dcIla nascita delle Case dci la\"()
ratoli c della Casa dello studente. Le 
Il:'ITI:ltichc dell:I\"OIO le .'iOOO congeniali 
e fa pane della <:onImls6lone nazion:lle 
femminile dciiI' Aeli. Fa parte della 
Commissione parlamentare 
dell'incltie:stra sulla miseria e sui mt:7ZÌ 
per combanerla, e della Commissione 
parlamentare di vigilanza $Ulle condi
zioni dei detenuti. negli subi1imenti =
ceran. E' molto attiva per la Mela fISica 
cd C'COTlOIllÌaI delle lavor-atrici madri. 
Ne!'49, sposa Graziano Vro.o!lO, cspo
",-'me della Demooazia Crisliml is0-
lana. N'cl '75. in seguito all'allentato 
d:I lui subito accetta di di''CfItare pre
sidente dci Qub Calcio di Siracusa. e 
di"cota la prima presidenIC donna. 
PoIere: la CONt>lN%WNe ~fItI cu .... 
del prossimo.. 
LegaUtil: /I rnpelto deflll dlg,,/til 

V/o/eIu:a,' Rispet/o del bisogni f01l' 
da_alL 

17. Teresa Noce 
(1900-1980) 

Torinese, COmllnisill 

Cosiituente-Madre della Repubblica. 
Inizia a lavorare in fabbrica d:I bam
bina e pafU.'CÌpa subito alle Iooe 0pe
raie contro la guerra. lscrilla al Partilo 
Socialista, con la costituzione della 
Federazione giovanile socia lista 
d'ltalia(FGCI), e la scissione di U,-crno. 
aderisce alla nuova formazione poli_ 
tial. Lavora nel panilo con il futoTO 
marito Loigi Longa, studente di inge· 
gneria; viene inviata 1 Mosca per fre
qut.'Ol3re la scuola lenlnista. e rientrata 
cIandesùnamente ~ lo sciopero 
delle llIOIldine . Partecipa alla guerra 
civile in Spagna. oo-'e opera con lo 
pscudooimo di Esl.ella. Kel '39. viene 
internata insi<:me al marito nel C1mpo 
di conrentramenlO di Ricucros. E poi 
liberata, nel '41 ~ tradol:ta nel campo 
di concentramento di Ravensbruck. 
Nel '45 ~ nella Consulta nazionale e 
poi nella Cornmissionc dei 75 alla C0-
Stituente. Chiede di speciflC:ll'e tra as· 
sislenza e previdenza; la separa.tio!le 
da Longo, che apprende dalle pagine 
del COrriere della Sera. la allontana 
d:llla vita poIitic:t . JllJ continua a com
oottere sempre in favore deUa p:!rifì· 
alzione dei sessi , 
Potere; lA fetk negli IdenlL 
l1otIen:m: lA lotta per ti ~ 
Leglllflà: L'lmfJe811O per .. no stato 
sociale. 

18. Ottavl.a hnl1ll. 
(1907·1986) 

Catanese:, fronte: ddtUomo Qualunque 

Cos!ituentc-.\!adre della Repubblica. 
Di nobile famiglia originaria di Scicli. 
sposa nel 1933 Filippo IlUSCl,mi, rncdi::o 
dell'osJX'd:l1e di Cal!;1girone. Coovinta 
SClS!enitrlce deU·assistenza. fonda con 
il padre on'assoo:iazione 1.:1 città del 
r~gau.o. E' ostacolata per la derisione 
di ~ nel frootc deUl)omo Qua. 
lunque. ma decide comunque di far 
seruire la \-ace fcmnùnile per rivendi· 
care la pariLl fra i gI.'neri. fa pari<: dcIla 
Commissione per la Costituzione per 
pochi giorni. e dopo le SI.lC dùnissioni 
viene SClS!illlita daU·on . Gennaro Patri· 
colo. Non inteMene in AsscmbIe:a. e 
non presenta interrogazioni, ma ncl 
TI\Olo rebù,'O alle garanzie COS1~ll7jo. 
nali chiede la votatiooe a scruliruo se
gn.1O a lllIela delle lh'lli. Nel '47 entra 
in comrnstO con Guglielmo Giannini. 
per le sue offese vt.'r.;O i mon:lld1ici e 
$i dirnt.'1le adcn,-ndo al gruppo parla
mentare dell'Unione 1':azionale. ""on 
solida rizza con le altre parlamentari . 
che non amano la sua posizione qua· 
lunquista. Nel '53 è elena nel commlC 
di Caltagirone. nelle ma del pan~o mo
narchico. 
PoI ...... : lA cont>lllZlone di aiutare 
Il prossimo. 
Legalflil: ln I/bet'fil delle sccUe. 
"'*'"= ln ~ de&. ndserla 

19, Elcnra PolJastrinl 
(1908-1990) 

ReaUna, comunista 

Costituente-~'adre della Repubbli
C~. Nel '24 raggiunge il fratello 
Olindo in Francia sfuggito alle per
secuzioni fasciste c di"enta dirigen
te delle 0.g3nizzazioni femm inili 
italiane. lavora in varie fahbriche. 
Nel 1933 s'iscrÌ\'e al partilO Comu
nista francese. poi a quello italiano 
facendo allività politica nei gruppi 
comunisti di origine italian~. Nel 
'37 è inviata in Spagna; arrestata, 
~ inviata nel campo di concentra
memo di Rieucros dove incontra 
Teresa Noce. Nel '44 è deponata 
in Germania dove sconta i bvori 
forz~t i nel carcere di Aichach. Fa 
pane della Consulta naz ionale e 
nella Costituente e come Deputata 
presem3 di verse inte rrogazioni che 
inle ressano la sua provincia , Rieti 
e dintorni. Dopo il 1958. viene in
viata in Ungheria dO"e la,'01':1 come 
giorna lista nella redazione della 
radio di Iludapest. 
Potere: L'brterNa:doMIiti degli Ideali. 

lRgaU/à: lA fttkItil alle libertà fon
dameN/all. 
VIoIeItm: L'arrogallm del plùfOH' 

20. Maria Maddalena Rossi 
(19()6.1995) 

Pavese. comunista 

Coslituente-Madre della Repubblica. 
Una laureata in chimica. ran 
all·epoca. avrebbe poMO godersi 
il successo professionale, invece 
fa parte dci Partito COmunista clan
destino, rischiando IUllO; cond:lnna
ta. sperimenta l'amarez~a dci con
fino. Sostenitrice della violenza 
come mezzo per conquist~re la li 
berd. lotta anche per una pace duo 
ratura. Sfida la menlalità dei Colle· 
ghi parlamentari parlando loro della 
violcnz::t subila d:llIe donne ciociare 
dai ntaTOCchini che dovevano essere 
i liberatori. Per la scabrosi là 
dell·argomento. le impongono di 
parlarne dopo le 2L Sostiene 
l'ingresso delle donne in magistra· 
tura perché solo amministrando la 
giustizia poIevano contribuire a m0-

dificare on diritlo :.essisla. E' fra le 
proponenti della legge per snellire 
le adozioni e si adopera a li"cllo 
internazionale per favorire la pace. 
PoIere: La fOrza delle condll%imr/.. 
Legallltl: Credere .. el rapporto 
frll dON"e e dirlI/o. 
Violenza,' la Jlducla lradlla delle 
donNe l''CONsapevoli 

21 . Vittoria 1lIOmanllo 
(1899--1988) 

Barese. delllOCf"bitlana 

Coslituente-Madre della Repubbli
ca . Insegnan te delle scuole e1e· 
mentari fa parte della Gioventù 
femminile di Azione Canolica. Nel 
'36 è componente dcI COnsiglio Su· 
periore della Gioventlt femminile 
di Azione Cattolica. E' una efficace 
propagandista e s' interessa delle 
potenzialità dell'artigianato italia· 
no. Nella CostilUente. sostiene 
l'autonomia regionale per manie
nere le spc<:ificit;!. di ogni singola 
regione. Appoggia anche la pubbli
cazione delle reuifiche da parte 
dci giornali per ripristinare la di
gnit;!. lesa delle persone. Interviene 
sull'assicurazione obbligatoria con· 
lro le malanie per gli artigiani. ma 
anche sulla disciplina giuridica del
le imprese artigiane. 
Potere: La fede "el s oclule. 
LeguJltil: La ""rlb~ del lat'Ol'o. 
Vloreua: ln negazlo"e del futuro. 
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